
 
 
 
 
 

PROGRAMMA del Convegno Istituzionale di lancio della 
Fondazione O.I.B.R., Milano, Università Cattolica, 9 ottobre 
2019, ore 9.15-16.45 + Webinar IIRC-IIRC-OIBR su <IR for 
SMEs>, 17 settembre 2019 + 3rd WICI Europe International 
Policy Conference on "Intangibles: The European State of the 
Art", Bruxelles, 7 novembre 2019, 9.00-16.45 + ulteriori 
aggiornamenti 

 
 
 

Fondazione OIBR <info@fondazioneoibr.it> Wed, Sep 18, 2019, 9:37 PM 
 
 
 

Gentilissimo, 
 

la Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting" (O.I.B.R.) (www.fondazioneoibr.it), 
erede e continuatrice del lavoro pluriennale del Network Italiano Business Reporting (NIBR), e che 
opera nell'esclusivo interesse pubblico, è lieta di informarLa dei seguenti rilevanti aggiornamenti. 

 
 
 

1) PROGRAMMA del Convegno Istituzionale di lancio della Fondazione O.I.B.R. su 
"Creazione di Valore e Sostenibilità: Verso Nuovi Modelli di Reporting e Governance", 
Milano, Università Cattolica, Aula Pio XI, 9 ottobre 2019, ore 9.15-16.45 

 
Come già annnunciato, il prossimo 9 ottobre dalle ore 9.15 alle 16.45 si terrà il Convegno di lancio 
della Fondazione O.I.B.R. sul tema "Creazione di Valore e Sostenibilità: Verso Nuovi Modelli 
di Reporting e Governance" presso l'Università Cattolica di Milano (Aula Pio XI) con la 
presenza di circa una trentina di rilevanti relatori italiani e internazionali. 

 
Il Programma del Convegno è allegato alla presente. 

 
Nonostante l'Aula Pio XI sia in grado di ospitare 200 partecipanti, sono ormai pochi i posti rimasti 
disponibili. 



Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del S. Cuore, Ch.mo Prof. 
Franco Anelli, la relazione di quadro verrà svolta dal Presidente della Fondazione O.I.B.R., Prof. 
Alessandro Lai, seguìto dal key-note speech inaugurale del Judge Prof. Mervyn King. 

 
Il Prof. King è figura assolutamente prominente e carismatica nel mondo dello sviluppo sostenibile 
e dell'informazione non-finanziaria, noto per la serie di codici di comportamento delle quotate 
sudafricane di carattere progressisista e orientati alla sostenibilità (i c.d. "King Codes"), Chair 
Emeritus del Council dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), e Chair Emeritus del 
Global Reporting Initiative (GRI), avvocato, giudice, amico personale e diretto collaboratore di 
Nelson Mandela e di vari Segretari Generali dell'ONU. Autore di libri di grande successo 
professionale, tra cui gli ultimi due "The Chief Value Officer: Accountants Can Save the Planet" e 
"Auditor: Quo Vadis?". E' anche "Professor Extraordinaire" all'Università del Sud Africa a 
Johannesburg. Per maggiori informazioni: https://integratedreporting.org/profile/professor-mervyn- 
e-king/. 

 

Altri rilevanti relatori includono la Dott.ssa Guglielmina Onofri, Responsabile della Divisione 
Informazione Emittenti di CONSOB; Mr. Alain Deckers, Reponsabile dell'Unità Corporate 
Reporting della Direzione Generale FISMA della Commissione Europea; la Dott.ssa Chiara Del 
Prete, Presidente del Technical Expert Group (TEG) dell'EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group); il Dott. Alessandro D'Eri, Senior Policy Officer dell'ESMA; Mr. Mario Abela, 
Direttore del Progetto "Redifining Value" del World Business Council for Sustainable Development; 
la Dott.ssa Chiara Ferracioli, Directorof Policy and Strategic Relations del GRI; la Dott.ssa Laura 
Girella, Technical e Research Manager dell'IIRC; il Prof. Stefano Marasca dell'Università 
Politecnica delle Marche, e Presidente della Società accademica italiana dei Professori di Ragioneria 
ed Economia Aziendale (SIDREA); oltre a manager di grandi aziende, consulenti, accademici. Tra i 
relatori vi saranno anche rappresentanti dello staff tecnico dell'International Integrated Reporting 
(IIRC). 

 
Come potete vedere, vi saranno cinque Panel dedicati ad altrettante tematiche di grande rilievo nel 
campo dell'informativa non-finanziaria e integrata: 

 
- Cambiamento climatico: un rischio finanziario emergente per banche e assicurazioni; 
- Governance e sostenibilità: una prospettiva istituzionale e multi-stakeholder; 
- Controllo di gestione e informazione non-finanziaria e integrata: una relazione da (ri)scoprire? 
- Corporate reporting: quo vadis? 
- Reporting di sostenibilità e integrato: tendenze emergenti nella prassi delle PMI, delle società 
benefit e delle organizzazioni non-profit 

 
Come da tradizione, la partecipazione al Convegno Istituzionale Inaugurale della Fondazione 
OI.B.R. è gratuita, ma è necessaria la previa iscrizione inviando un’email di richiesta a 
info@fondazioneoibr.it 

 
 
 

2) Webinar internazionale IFAC-IIRC-OIBR su "Integrated Reporting for SMEs", 17 
settembre 2019, ore 13.00-14.30 

 
Il 17 settembre scorso si è svolto il Webinar internazionale IFAC-IIRC-OIBR su "Integrated 
Reporting for SMEs" con un'audience di 82 persone da 30 Paesi.  Interessante notare che tutti      
gli speakers erano italiani. 



Nel corso del Webinar sono state presentate e illustrate, oltre al documento IFAC su tale tematica 
(pubblicato nell'agosto 2017), anche le Linee guida NIBR/OIBR-IIRC per l'implementazione del 
Reporting Integrato nelle PMI (pubblicate nel dicembre 2018) e già disponibili in inglese al 
seguente indirizzo: http://integratedreporting.org/resource/integrated-reporting-for-smes- 
implementation-guidance/. 

 

La versione italiana di taie Linee Guida è in corso di pubblicazione a cura della Fondazione O.I.B.R 
in occasione del Convegno del 9 ottobre sopra illustrato. 

 
Per conto dell'l'IFAC ha tratteggiato i termini della questione il Prof. Matteo Pozzoli, membro 
dell'IFAC SMP Committee; per la Fondazione O.I.B.R. il Prof. Stefano Zambon, Segretario 
Generale, ha fornito le motivazioni alla base dell'elaborazioned emanzione delle Linee Guida citate; 
mentre la Dott.ssa Laura Girella, Technical & Research Manager dell'IIRC ha delineato i principali 
contenuti di tali Linee Guida. 

 
Sono stati inoltre presentati e discussi dai protagonisti aziendali (Dott. Andrea Ragazzini e Dott. 
Marco Pasquotti) due casi di PMI italiane - Stafer SpA e Dellas SpA - che hanno adottato il 
Reporting Integrato quale mezzo ordinario di rendicontazione della propria creazione di valore. 

 
E' possibile accedere liberamente - dopo aver compilato un brevissimo modulo - alla registrazione 
del Webinar e delle relative slide al seguente link: 

 
https://register.gotowebinar.com/recording/5985903331413646086 

 
 

 

3) PROGRAMMA del 3rd WICI Europe International Policy Conference on "Intangibles: The 
European State of the Art", Bruxelles, 7 November 2019, 9.00-16.45 

 
Il giorno 7 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.30, l'O.I.B.R. co-organizza - assieme alle altre 
giurisdizioni nazionali europee del Network Globale WICI, e ad EFFAS, Edmond de Rothschild 
Asset Management, l'Università di Ferrara, la Banca franco-tedesca ODDO-BHF e l'IIRC - il 3° 
Convegno Internazionale di WICI Europe a Bruxelles (University Club Foundation, Rue 
d'Egmont 11) sul tema "Intangibles: The European State of the Art" con relatori dalla 
Commissione europea e molti dei principali stakeholders del nostro Continente, inclusi - tra gli altri 
- ESMA, IASB, FRC, EFRAG, IAASB, WBCSD, ANC, GASB, EFAA, EY, Accountancy Europe, 
manager, analisti finanziari, accademici (LMU Munich, University of Passau, University of 
Bordeaux). 

 
Si tratta di una Conferenza unica nel suo genere a livello europeo e su una tematica sempre più 
rilevante per la vita delle imprese e, più in generale, delle organizzazioni. 

 
Si allega il Programma della Conferenza ormai praticamente definitivo. 

 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la previa iscrizione inviando un’email di richiesta 
a info@fondazioneoibr.it 



4) 1° Workshop MIXURA su "Dal Pensiero Strategico al Report Integrato", Genova, venerdì 
20 settembre 2019, 13.00-18.00 

 
Si segnala la 1a edizione del Workshop MIXURA sul tema "Dal Pensiero Strategico al Report 
Integrato" che si terrà a Genova venerdì 20 settembre 2019 dalle ore 13.00 alle ore 19.00, e che 
prevede altresì un intervento della Fondazione O.I.B.R. nonché una sessione operativa sul principio 
di materialità e le relative procedure e determinazioni. 

 
Per maggiori informazioni, il link è il seguente: https://www.mixura.com/dal-pensiero-strategico-al- 
report-integrato/ 

 
 

 

5) Pubblicazione del Report Integrato 2018 da parte dell'International Integrated Reporting 
Council (IIRC) 

 
Il Report Integrato 2018 dell'IIRC, per la prima volta oggetto di "limited assurance", è disponibile al 
seguente link: 

 
https://integratedreporting.org/integratedreport2018/index_desktop.html 

 
 

 

La Fondazione O.I.B.R. è aperta alla partecipazione di tutti le aziende, organizzazioni 
pubbliche e non-profit e operatori interessati. Vi incoraggiamo a considerare di aderire 
all'O.I.B.R. 

 
Per maggiori informazioni: www.fondazioneoibr.it e info@fondazioneoibr.it 

 

Cordialmente 
 
 
 

Prof. Stefano Zambon 
Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. 


